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DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 

NUMERO 2015/00338
 

DEL 01/06/2015
 

 

Collegio Sindacale il   
01/06/2015

 
  

 
OGGETTO   

 

Modifica art. 10 "Ufficio Disciplina" TItolo II I , Sezione II  del Codice Disciplinare per la Diriegenza approvato con Deliberazione 

del Direttore Generale n. 1324 del 31.12.2010 e costituzione dell'Ufficio Unico di Disciplina per la DIrigenza con i provvedimenti 

conseguenti

 
 

 

Struttura Proponente Direzione Amministrativa
 

 

Documenti integranti il provvedimento: 

Descrizione Allegato Pagg.  Descrizione Allegato Pagg. 

     

     

     
 
 

 
Uffici a cui notificare 
  

Gestione del Personale - (PZ) Gestione del Personale - (VEN) 

Gestione del Personale - (LAG) Comunicazione e Relazioni Esterne - (PZ) 
 

   
 
 
 

  
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

 
La presente è stata pubblicata ai sensi dell'Art.32 della L.69/2009 all'Albo Pretorio on-line in data 

  
01/06/2015

 

La presente diviene 

eseguibile ai sensi 

dell'art.44 della L.R. 

n.39/2001 e ss.mm.ii
 

Immediatamente

 

Dopo 5 gg dalla 

pubblicazione all'Albo

 

Ad avvenuta 

approvazione 

regionale

 

 
 
 

 
 

  
         

 
Servizio Sanitario Regionale Basilicata 

Azienda Sanitaria Locale di Potenza
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Il Direttore Generale 

PREMESSO CHE   

 con la Deliberazione  del Direttore Generale n. 829 del 19.08.2009 avente ad oggetto  

“Costituzione dell’Ufficio Disciplina per i dirigenti e relativo procedimento disciplinare”  

sono stati  costituiti gli Uffici di Disciplina per l’Area della Dirigenza Medica e Veterinaria e 

per l’Area della Dirigenza SPTA; 

 con  la Deliberazione del Direttore Generale n. 1324 del 31.12.2010 avente ad oggetto 

“Adozione del Codice Disciplinare (del Comparto e della Dirigenza), ai sensi e per gli effetti 

del D.lgs. n. 165/2001” è stato adottato il Codice Disciplinare Aziendale; 

 la composizione dell’Ufficio di Disciplina della Dirigenza Medica e Veterinaria è stata 

modificata con successive Deliberazioni del Direttore Generale n. 712 dell’11.10.2012 e n. 

76 del 10.02.2015, in ragione della sostituzione, per diverse ragioni di indisponibilità, dei 

membri  e del segretario. 

 

VISTO che con le Deliberazioni n. 250  e 251 del 27.04.2015 sono stati conferiti gli incarichi, 

di Direttore Sanitario p.t. e di Direttore Amministrativo p.t. dell’ASP, rispettivamente, al dott. 

Massimo De Fino ed alla dott.ssa Cristiana Mecca, completando, quindi, la composizione della 

direzione aziendale a seguito della nomina, in data 15.1.2015, del dott. Giovanni Battista  

Bochicchio quale Direttore Generale dell’ASP. 

 

RITENUTO necessario  procedere, nell’ottica del perseguimento degli obiettivi di efficienza dei 

processi organizzativi aziendali,  alla costituzione di un unico Ufficio di Disciplina per l’Area 

della Dirigenza, sia Medica e Veterinaria che Sanitaria, Professionale, Tecnica e 

Amministrativa, al fine di garantire omogeneità ai procedimenti disciplinari a carico del 

personale Dirigente dell’Azienda Sanitaria Locale di Potenza e pertanto: 

 di modificare l’art. 10 “Ufficio di Disciplina”, Titolo III, Sezione II Codice Disciplinare per la 

Dirigenza, approvato con DG n. 1324/2010 sostituendo i commi 1 e 2 con i seguenti: “1. 

Presso l’ASP è istituito l’ Ufficio Unico di Disciplina per la Dirigenza. 2. Trattasi di organo 

collegiale composto dal Direttore Sanitario p.t. e dal Direttore Amministrativo p.t. che lo 

presiedono alternativamente a seconda che il procedimento disciplinare riguardi un 

dirigente dell’area medico veterinario o un dirigente dell’area Sanitaria, Professionale, 

Tecnica e Amministrativa, da due avvocati, di cui uno supplente, da due componenti 

appartenenti all’area medica-veterinaria, di cui uno supplente, da due componenti 

appartenenti all’ area SPTA, di cui uno supplente e da un segretario con funzioni di 
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supporto in materia disciplinare, per le competenze tipiche della dirigenza, nonché per 

l’espletamento delle attività proprie dell’Ufficio Disciplina”.;  

 di stabilire che il Collegio di Disciplina dell’Area della Dirigenza Medica e Veterinaria nella 

composizione approvata con la Deliberazione del Direttore Generale n. 76 del 10.02.2015, 

rimarrà in carica  per tutti i procedimenti disciplinari pendenti già assunti ed istruiti dallo 

stesso antecedentemente alla data di entrata in vigore  del presente atto. 

 di costituire l’Ufficio Unico di Disciplina per la Dirigenza  con le persone sotto indicate: 

- Direttore Sanitario pro tempore                                                               componente           

e Presidente  Area Medica – Veterinaria 

- Direttore Amministrativo pro tempore                                                       componente 

e Presidente Area SPTA 

- Avv. Maria Gabriella De Franchi                                                  Componente  titolare 

- Avv. Adeltina Salierno                                                            Componente supplente 

- Dr. Vincenzo Palo                              Componente titolare 

- Dr. Antonio Romaniello                                                           Componente supplente 

- Dr. ssa Maria Mariani                                                                Componente titolare 

- Dr. Antonio Carretta                Componente supplente 

- Dr.ssa Vitina Lorusso                                                                              Segretario  

 di stabilire, sin da ora, che nelle ipotesi di assenza del Direttore Sanitario o del Direttore 

Amministrativo in funzione di Presidente, subentra l’altro Direttore con funzioni di 

Presidente. 

Con il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario  

 

DELIBERA 
 DI modificare l’art. 10 “Ufficio di Disciplina”, Titolo III, Sezione II Codice Disc iplinare per la 

Dirigenza, approvato con DG n. 1324/2010 sostituendo i commi 1 e 2 con i seguenti: “1. 

Presso l’ASP è istituito l’ Ufficio Unico di Disciplina per la Dirigenza. 2. Trattasi di organo 

collegiale composto dal Direttore Sanitario p.t. e dal Direttore Amministrativo p.t. che lo 

presiedono alternativamente a seconda che il procedimento disciplinare riguardi un 

dirigente dell’area medico veterinario o un dirigente dell’area Sanitaria, Professionale, 

Tecnica e Amministrativa, da due avvocati, di cui uno supplente, da due componenti 

appartenenti all’area medica-veterinaria, di cui uno supplente, da due componenti 

appartenenti all’ area SPTA, di cui uno supplente e da un segretario con funzioni di 

supporto in materia disciplinare, per le competenze tipiche della dirigenza, nonché per 

l’espletamento delle attività proprie dell’Ufficio Disciplina”. 
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 Di revocare, con l’entrata in vigore del presente atto la Deliberazione del Direttore 

Generale n.829  del 19.08.2009. 

 DI costituire l’Ufficio Unico di Disciplina per la Dirigenza con le persone sotto indicate: 

- Direttore Sanitario pro tempore                                                               componente           

e Presidente  Area Medica – Veterinaria 

- Direttore Amministrativo pro tempore                                                    componente e 

Presidente Area SPTA 

- Avv. Maria Gabriella De Franchi                                                  Componente  titolare 

- Avv. Adeltina Salierno                                                             Componente supplente 

- Dr. Vincenzo Palo                              Componente titolare 

- Dr. Antonio Romaniello                                                           Componente supplente 

- Dr.ssa Maria Mariani                                                            Componente titolare 

- Dr. Antonio Carretta                                                              Componente supplente 

- Dr.ssa Vitina Lorusso                                                                               Segretario  

 DI stabilire, sin da ora, che nelle ipotesi di assenza del direttore Sanitario o del Direttore 

Amministrativo in funzione di Presidente, subentra l’altro Direttore con funzioni di 

Presidente;  

 DI stabilire che il Collegio di Disciplina dell’Area della Dirigenza Medica nella composizione 

approvata con la Deliberazione del Direttore Generale n. 76 del 10.02.2015, rimarrà in 

carica per tutti i procedimenti disciplinari pendenti già assunti ed istruiti dallo stesso 

antecedentemente alla data di entrata in vigore  del presente atto; 

 DI stabilire che sono di competenza dell’Ufficio Unico di Disciplina per la Dirigenza i  

procedimenti disciplinari instaurati successivamente all’entrata in vigore  del presente atto  

e che, da tale data, tutte le segnalazioni di illecito ed ogni altra comunicazione inviate per  

competenza  all’Ufficio di Disciplina della Dirigenza Medica e Veterinaria  vanno inoltrate 

all’Ufficio Unico di Disciplina della Dirigenza;  

 DI  disporre che il presente provvedimento sia notificato agli interessati a cura dell’U.O. 

Gestione del Personale che provvederà anche all’inserimento nel fascicolo personale. 

 DI disporre la pubblicazione, ai fini della pubblicità di cui all’art. 55 co. 2 del D.lgs. 

165/2001, della modifica del Codice Disciplinare per la Dirigenza, approvato con DG n. 

1324/2010, nell’Albo on line  e  nella Sezione Regolamenti  dell’Amministrazione 

Trasparente. 
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Vitina Lorusso
 

 
 

L’Istruttore   Il Responsabile Unico del Procedimento 

 

 

Cristiana Mecca
 

Il Dirigente Responsabile dell’Unità Operativa  
 

 

 

 

 

 Massimo De Fino     Giovanni Battista Bochicchio    Cristiana Mecca  

Il Direttore Sanitario 

Massimo De Fino
 

Il Direttore Generale 

Giovanni Battista Bochicchio
 

Il Direttore Amministrativo 

Cristiana Mecca
 

 

 

Tutti gli atti ai quali è fatto ri ferimento nella premessa e nel dispositivo della deliberazione sono depositati presso la 
struttura proponente, che ne curerà la conservazione nei termini di legge. 

 

 
 


